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PROFILO 

Sono una neolaureata magistrale in Comunicazione, Informazione, Editoria, alla ricerca di un lavoro 

nel campo della comunicazione e dell’editoria. Ho esperienza lavorando in tale settore dove ho avuto, 

inoltre, la possibilità di confrontarmi con il mondo digitale. Sono appassionata di lettura, scrittura e, 

soprattutto, di cinema: aspiro pertanto a lavorare in un campo che mi permetta di mettere alla prova le 

mie conoscenze e, sicuramente, apprendere e crescere personalmente e professionalmente. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

RDF Communication     Milano, ITALIA 

Ufficio stampa e comunicazione – Collaborazione   Luglio 2020 – oggi 

• Organizzazione e gestione di webinar (Streamyard). 

• Redazione di newsletter, gestione contatti (MailUp), mailing list, stesura di comunicati stampa. 

• Rapporti con esterni, partner, sponsor, patrocinatori, espositori. 

• Gestione social media (creazione di contenuti e piani editoriali). 

 

Zador Language Center     Vitoria, SPAGNA 

Comunicazione e marketing internazionale – Tirocinante  Aprile 2019 – Agosto 2019 

• Coordinazione di progetti con corrispondenza in tutto il mondo. 

• Revisioni di testi, editing e traduzione di materiale dell’azienda. 

• Comunicazione e marketing online (creazione di piani editoriali e gestione di contenuti per 

social network a livello internazionale, strategie digitali). 

• Organizzazione campus di lingua e sport per ragazzi. 

 

Moleskine S.r.l. Milano, ITALIA 

Addetta vendita Dicembre 2017 – Giugno 2018 

• Assistenza al cliente, fidelizzazione del cliente aumentando la consapevolezza del brand. 

• Assortimento di prodotti con attenzione alle linee guida del visual merchandising, 

monitoraggio dello stock. 

• Autonomia nell’utilizzo della cassa (inclusi apertura e chiusura), fatture, report. 

 

Einaudi (Mondadori) – Tempo di libri – Fiera dell’editoria Milano, ITALIA 

Assistente di vendita Aprile 2017 

• Assistenza al cliente. 

• Gestione eventi letterari durante conferenze e presentazioni di libri. 

 



FORMAZIONE 

Università degli studi Bergamo       Bergamo, ITALIA 

Laurea magistrale in Comunicazione, Informazione, Editoria 2017 – 2020 

• Campo editoriale e comunicativo con particolare attenzione al digitale e alla produzione di 

contenuti in un’economia culturale convergente e crossmediale. 

• Letteratura, storia e critica del cinema, tecniche cinematografiche (montaggio, riprese, 

movimenti di camera, inquadrature), videonarrazione, semiotica e narratologia. 

• Strategie digitali, storytelling e infografica, scrittura creativa, sviluppo sito web (HTML e CSS). 

• Tesi in semiotica inerente l’analisi di un film sulla base dei principi della narratologia e con 

confronti all’interno del panorama cinematografico, sia contenutistici che tecnici e stilistici: 

“Citazioni, allusioni e riflessi intertestuali: la traduzione intersemiotica in Grand Budapest 

Hotel di Wes Anderson”. Votazione: 110/110 con lode. 

Università degli studi di Milano - Bicocca       Milano, ITALIA 

Laurea di primo livello in Comunicazione e Psicologia 2013 - 2016 

• Psicologia generale, psicologia cognitiva, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale. 

• Aspetti cognitivi, emozionali e comportamentali dell’essere umano. 

• Aspetti psicologici sottostanti la comunicazione e aspetti socio-economici e culturali relativi ai 

processi di comunicazione. 

• Grafica (Adobe Photoshop e Adobe Indesign). 

• Comunicazione cinematografica. 

Votazione: 99/110 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Italiano: madrelingua  

Inglese: B2                         Spagnolo: C1                         Tedesco: B1 

 

COMPETENZE DIGITALI  

Pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint).  

Internet Network e social media (Hootsuite e Creator Studio). 

Mailup.

Nozioni di Adobe Indesign e Adobe Photoshop.  

Nozioni di HTML e CSS. 

 

PASSIONI 

Leggere (recensioni di libri per HobbyBook e presentazione di un libro come moderatrice); cinema 

e serie tv; mostre d’arte; viaggiare, imparare lingue straniere, conoscere nuove culture e nuove 

persone. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

http://hobbybook.it/105-libro-sembrava-una-felicita-jenny-offill.html

